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Circolare n. 150                                                                                        Pontoglio, 08  febbraio 2019 

Ai genitori 

e p.c. agli Assistenti Amministrativi 

 

Oggetto: nuove indicazioni operative per la denuncia degli infortuni 

 

A partire da lunedì 18 febbraio 2019 e sino alla scadenza del contratto triennale per la 

copertura assicurativa scolastica infortuni ed RCT con la società aggiudicataria “Pluriass S.r.L. – 

UnipolSai S.p.A. – Uca S.p.A.”, si seguiranno le seguenti procedure per la denuncia degli infortuni. 

 

Il genitore deve presentare all’ufficio alunni: 

1. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE MEDICA rilasciata dalla struttura medico 

ospedaliera di Pronto Soccorso, redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro.  

Qualora non sia presente una struttura medico ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni 

che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro medico o specialista, 

sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. 

2. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI da parte 

dell’intermediario assicurativo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e consenso al 

trattamento dei dati personali, che deve essere firmata da entrambi i genitori. 

Tale modello è disponibile online sul sito della scuola http://www.icpontoglio.gov.it 

(sezione segreteria/assicurazione/informativa) o in formato cartaceo presso l’ufficio di segreteria.  

 

L’ufficio alunni, non appena ricevuta tutta la documentazione, provvederà ad aprire la 

denuncia d’infortunio e a fornire al genitore del minore infortunato le credenziali d’accesso alla 

piattaforma www.nuovosito.pluriassinistri.it al fine di seguire l’iter del sinistro. 

L’ufficio alunni resta comunque a disposizione per eventuale supporto. 

 

Si ricorda infine che l’Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in ordine a 

ritardi nelle denunce dei sinistri alla Società Assicuratrice derivanti da mancata o tardiva 

presentazione della documentazione medica da parte dell’Assicurato. 

 

                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                              Prof. ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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